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PROGRAMMAZIONE DI EDUCAZIONE CIVICA 

La LEGGE 20 agosto 2019, n. 92 con successive Linee Guida definite con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, introduce l’Educazione civica 

come materia con voto autonomo in pagella con la finalità di promuovere una partecipazione consapevole alla vita civile, culturale, sociale e politica.                                                            

Ai sensi dell’art. 1:                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

1. L’educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle 

comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri.                                                                                                                                                                                                                        

2. L’educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell’Unione europea per sostanziare, in particolare, la 

condivisione e la promozione dei princìpi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale, diritto alla salute e al benessere della persona.  

Nell’articolo 3 vengono definite le tematiche:                                                                                                                                                                                                                                                                                    

1. Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi internazionali; storia della bandiera e dell’inno nazionale;                                                                        

2. Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015;                                                                                                                

3. educazione alla cittadinanza digitale;                                                                                                                                                                                                                                                           

4. elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro;                                                                                                                                                                                        

5. educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agro alimentari;                            

6. educazione alla legalità e al contrasto delle mafie;                                                                                                                                                                                                                                          

7. educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni;                                                                                                                                                      

8. formazione di base in materia di protezione civile. Come precisato dall’articolo 4 della Legge, la Costituzione, la sua origine e la sua evoluzione, costituiscono il 

fondamento dell’educazione civica.                                                                                                                                                                                                                                                                

A partire da tale conoscenza, da approfondire in base all’età degli alunni, si potrà avviare la necessaria riflessione sui concetti di democrazia, legalità, senso di 

responsabilità. 



 

SCUOLA SECONDARIA 

 

CLASSE PRIMA 

TEMATICA  DISCIPLINA  ARGOMENTI TRATTATI ORE QUADRIMESTRE 

Costituzione, istituzioni 

dello stato italiano, 

dell’Unione europea e degli 

organismi internazionali; 

storia della bandiera e 

dell’inno nazionale 

Lettere Convivenza Civile  3 1^ e 2^ quadrimestre 

Storia/Geografia Organizzazione amministrativa del proprio territorio 3 1^ quadrimestre 

Storia/Geografia Principi fondamentali della Costituzione 3 2^ quadrimestre 

Musica Inno Nazionale 2 2^ quadrimestre 

Inglese Convivenza Civile 2 1^ quadrimestre 

Inglese Brevi cenni alle Organizzazioni Internazionali e alla 

solidarietà 

2 1^ e 2^ quadrimestre 

Agenda 2030 per lo 

sviluppo sostenibile, 

adottata all’Assemblea 

generale delle Nazioni 

Unite il 25 settembre 2015 

Tecnologia Riciclo dei materiali 2 1^ quadrimestre 

Lettere Diritti Umani 2 1^ e 2^ quadrimestre 

Religione Diritto all’Istruzione 2 1^ quadrimestre 

Inglese Diritti Umani 2 2^ quadrimestre 

Scienze Gestione sostenibile delle risorse naturali 2 1^ quadrimestre 

Educazione alla 

cittadinanza digitale 

Matematica Conoscenza della strumentazione digitale 2 1^ e 2^ quadrimestre 

Matematica Bullismo e cyberbullismo 2 1^ e 2^ quadrimestre 



Educazione al rispetto e alla 

valorizzazione del 

patrimonio culturale e dei 

beni pubblici comuni. 

Arte Arte e culture preistoriche. Peculiarità territoriale di un 

patrimonio di interesse universale 

2 2^ quadrimestre 

Musica Il violino: uno strumento tutto italiano 2 1^ e 2^ quadrimestre 

 

                                                                                   TOTALE                    33 

 

 

CLASSE SECONDA 

TEMATICA  DISCIPLINA  ARGOMENTI TRATTATI ORE QUADRIMESTRE 

Costituzione, istituzioni 

dello stato italiano, 

dell’Unione europea e degli 

organismi internazionali; 

storia della bandiera e 

dell’inno nazionale 

Storia/Geografia Forme di Governo Unione Europea 3 1^ quadrimestre  

Storia/Geografia Diritti e doveri della Costituzione 2 2^ quadrimestre 

Storia/Geografia Storia della bandiera nazionale 2 2^ quadrimestre 

Musica Inno Europeo e Inni Nazionali 2 2^ quadrimestre 

Inglese/Francese Regole di convivenza 2 1^ quadrimestre 

Inglese Brevi cenni alle Organizzazioni Internazionali e alla 

solidarietà 

2 1^ e 2^ quadrimestre 

Agenda 2030 per lo 

sviluppo sostenibile, 

adottata all’Assemblea 

generale delle Nazioni 

Tecnologia Fame 2.0 2 2^ quadrimestre 

Lettere Diritti Umani 3 2^ quadrimestre 

Inglese Fame Zero 2 1^ quadrimestre 



Unite il 25 settembre 2015 Inglese Tutela dell’ambiente 2 2° 

Scienze  Il miglioramento della nutrizione 2 1^ quadrimestre 

Religione Diritto all’Istruzione 2 2^ quadrimestre 

Educazione alla 

cittadinanza digitale 

Matematica Uso della piattaforma 2 1^ e 2^ quadrimestre 

Matematica Bullismo e cyberbullismo 2 1^ e 2^ quadrimestre 

Educazione al rispetto e alla 

valorizzazione del 

patrimonio culturale e dei 

beni pubblici comuni. 

Arte L’affresco: Tecniche e utilizzo quale mezzo di 

divulgazione popolare 

2 2^ quadrimestre 

Musica L’Italia la culla del melodramma 2 2^ quadrimestre 

 

                                                                                     TOTALE                 34 

 

 

 

CLASSE TERZA 

TEMATICA  DISCIPLINA  ARGOMENTI TRATTATI ORE QUADRIMESTRE 

Costituzione, istituzioni 

dello stato italiano, 

dell’Unione europea e degli 

organismi internazionali; 

storia della bandiera e 

dell’inno nazionale 

Geografia Organismi Internazionali 4 1^ e 2^ quadrimestre 

Storia/Geografia Ordinamento della Costituzione 4 2^ quadrimestre 

Inglese/Francese Organizzazioni Internazionali e Diritti Umani 3 1^ e 2^ quadrimestre 

Inglese La legalità 2 2^ quadrimestre 



Musica Musica contro le mafie 2 2^ quadrimestre 

Religione  Lotta alla mafia 2 2^ quadrimestre 

Agenda 2030 per lo 

sviluppo sostenibile, 

adottata all’Assemblea 

generale delle Nazioni 

Unite il 25 settembre 2015 

Lettere Diritti Umani e sviluppo ecosostenibile 4 2^ quadrimestre 

Tecnologia Energia pulita e accessibile 3 1^ quadrimestre 

Religione Diritti Umani e sviluppo ecosostenibile 2 2^ quadrimestre 

Inglese/Francese Diritti Umani e sviluppo ecosostenibile 2 1^ e 2^ quadrimestre 

Scienze Assicurare la salute e il benessere nelle varie età 2 1^ e 2^ quadrimestre 

Educazione alla 

cittadinanza digitale 

Scienze Uso di siti per la didattica 4 1^ e 2^ quadrimestre 

Matematica Bullismo e cyberbullismo 4 1^ e 2^ quadrimestre 

Tecnologia Privacy e Identità digitale 3 2^ quadrimestre  

Educazione al rispetto e alla 

valorizzazione del 

patrimonio culturale e dei 

beni pubblici comuni. 

Arte Il patrimonio culturale della Valle: Presa di coscienza e 

conservazione. Inserimento dello stesso nel contesto 

europeo 

2 2^ quadrimestre 

Musica De Andrè la canzone italiana 2 2^ quadrimestre 

 

                                                                            TOTALE                 45 

 

 

 


